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L’ Airone Cormorano è una pagoda in 
alluminio che, al contrario della Pagoda 
Tucano, non presenta la struttura della 
copertura a vista. Sostituendo però il 
giunto centrale, è possibile trasformare 
l’Airone Cormorano nella Pagoda Tucano.
Anche questo modello sfrutta le 
caratteristiche dell’alluminio che rende 
quindi il telaio leggero ma solido e 
resistente alla corrosione.
La facilità di trasporto, di montaggio e la 
personalizzazione rendono questi gazebo 
in alluminio le strutture ideali per eventi, 
fiere o festival. La linea moderna ed 
essenziale permette l’utilizzo di questo 
modello anche in ambito privato o come 
dehor per bar e ristoranti.

AIRONE CORMORANO

Le coperture standard risultano verificate nei loro elementi strutturali per le azioni di calcolo di cui alla norma UNI EN-
13782:2006, (punto 6.4.2.2 - carico vento - e punto 6.4.3.3 carico neve) nella tipologia di strutture rimovibili per utilizzo 
temporaneo itinerante, per uso pubblico o privato. A richiesta, le coperture per utilizzo permanente per uso pubblico 
o privato, gli elementi strutturali saranno dimensionati e verificati secondo le norme vigenti nei luoghi di installazione.
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Caratteristiche della struttura
Struttura portante in alluminio composta da quattro piantoni di sezione tonda scanalata, 
giunti angolari a due uscite, giunti per traverse. Le scanalature nei piantoni permettono di 
inserire le chiusure laterali in PVC e le fasce di accoppiamento per due o più strutture.

Telo
Telo di copertura in fibre di poliestere, spalmatura in PVC sui lati e trattamento PVDF di 
protezione.

Dotazioni di serie
• Struttura in alluminio verniciata
• Telo in PVC lucido o opaco

Accessori a richiesta
• Telo in PVC Oscurante
• Chiusure laterali fisse o scorrevoli (in PVC lucido, opaco o oscurante)
• Aperture centrali per teli laterali (sistema “Win”)
• Finestre in cristal

AIRONE CORMORANO


